
 
 
 
 

 
CEN Workshop Agreement 16390:2012 

la specifica tecnica Europea per servizi basati su EGNOS 
 
EGNOS, European Geostationary Overlay Service, é il primo sistema di navigazione satellitare 
europeo1 di “miglioramento” (in inglese “augmentation”) del segnale GPS2 in Europa e nel 
Mediterraneo. EGNOS fornisce un servizio di posizionamento più preciso del GPS (fino a circa 3-4 
metri). Inoltre fornisce informazioni circa l’”integrità” dei segnali GPS, ossia una misura della qualità e 
dell’affidabilità delle informazioni di posizione misurate mediante i satelliti GPS. 

Per questo motivo, cioè perché intrinsecamente integro, EGNOS consente applicazioni commerciali e 
professionali per servizi di localizzazione e tracciamento che richiedono precisione e garanzia della 
posizione. 
 

Per applicazioni commerciali e professionali nel settore del trasporto e della mobilità (su strada, ferro, 
mare e acque interne), EGNOS fornisce due tipologie di servizi: 

- EGNOS Open Service (EGNOS OS) che è accessibile direttamente dal segnale dei satelliti di 
EGNOS a qualsiasi utente che disponga di un ricevitore compatibile GPS/EGNOS nell’area di 
copertura di EGNOS. La maggior parte dei ricevitori oggi in vendita in Europa risponde a questo 
requisito e non è richiesta alcuna autorizzazione né certificazione specifica per il ricevitore.  

- EGNOS Commercial Service (EGNOS CS) che consiste nella distribuzione dei dati e delle 
correzioni di EGNOS secondo canali diversi dai satelliti geostazionari, mediante un server 
chiamato EDAS3. Gli utenti si connettono a EDAS per ricevere i dati e le correzioni di EGNOS 
(con  prestazioni garantite), li processano e forniscono servizi a valore aggiunto che permettono di 
migliorare ulteriormente le prestazioni di EGNOS OS (precisione del dato di posizione e 
disponibilità delle correzioni di EGNOS) e qualificazione/ garanzia del dato di posizione avuta dai 
ricevitori (mediante l’utilizzo dell’informazione di integrità di EGNOS precedentemente 
menzionato). 

 
Attualmente, grazie al progetto Europeo SCUTUM (www.scutumgnss.eu), EGNOS é utilizzato nelle 
operazioni di trasporto di merci pericolose su strada in Europa. In due anni (2010-2011), il progetto 
SCUTUM, coordinato da Telespazio e con la partecipazione di partner italiani ed europei, tra cui il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’ eni, (www.eni.com), il Ministero dei Trasporti Francese4 
(www.developpement-durable.gouv.fr) e ERF (www.erf.be), ha dimostrato e validato i vantaggi di 
EGNOS perché garantisce una maggiore precisione e stabilità della posizione, e possibilità di 
qualificare e garantire l’informazione di posizione. Perciò, a conclusione del progetto SCUTUM a 
dicembre 2011, eni ha deciso di adottare la soluzione EGNOS/SCUTUM per monitorare il trasporto di 
idrocarburi, su circa 300 autobotti operanti in Europa (Italia, Francia, Ungheria, Romania, Repubblica 
Ceca, Slovacchia), e con un piano di estensione graduale su tutta la flotta, anche in Germania e 
Svizzera, ed anche al trasporto di prodotti chimici e prodotti avio.  
 
SCUTUM ha anche portato alla costituzione del “CEN5 Workshop SCUTUM” che ha definito la 
specifica tecnica CEN per lo sviluppo di prodotti e applicazioni basati su EGNOS CS, il CEN 
Workshop Agreement (CWA) 16390 Interface control document for provision of EGNOS CS/EDAS 
based services for tracking and tracing of the transport of goods. 

                                                 
1 GNSS - Global Navigation Satellite System 
2 Global Positioning System 
3 EGNOS Data Access System 
4 Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement 
5 European Committee for Standardization/ Comité Européen de Normalisation 



Il CEN Workshop Agreement 16390 definisce: 
- I dati (ed il formato) dai ricevitori GPS/EGNOS verso le soluzioni software connesse a EDAS per 

abilitare lo sviluppo di prodotti e servizi a valore aggiunto; 
- Il tipo/formato dei servizi a valore aggiunto prodotti dalle soluzioni software (e cioè i servizi 

commerciali basati su EGNOS CS/EDAS). 
Il CEN Workshop Agreement 16390 è stato concepito e sviluppato in modo da essere flessibile, 
adattabile a varie architetture e utilizzabile in varie applicazioni commerciali e professionali basate su 
EGNOS nel settore del trasporto e della mobilità: 
- Nelle applicazioni ITS per il tracciamento dei veicoli, in conformità con l’architettura CALM6. In 

particolare, per quanto riguarda specificatamente le merci pericolose, il contenuto del CEN 
Workshop Agreement 16390 è in linea con quanto si sta definendo in sede di Working Group di 
UNECE/ OTIF7 riguardo l’adozione di sistemi telematici per il monitoraggio e controllo del 
trasporto di merce pericolosa su vari mezzi di trasporto (strada, ferro, mare e acque interne). 

- Nelle applicazioni di supporto alla mobilità personale, in conformità all’architettura e protocollo 
3GPP/ OMA8. 

- Nelle applicazioni di supporto alla mobilità veicolare/ infomobilità, in conformità alle specifiche 
DATEX II9. 

L’elaborazione del CEN Workshop Agreement 16390 è il frutto di un tavolo di lavoro europeo, ed è 
stato approvato da diversi attori del mondo dell’industria, delle Istituzioni e del settore della ricerca. 
Hanno contribuito partecipando attivamente ai lavori, i due Ministeri dei Trasporti di Italia e Francia, 
partner di SCUTUM, e che lo hanno validato nell’ambito di una visione condivisa in relazione ad un 
ampio utilizzo ed adozione di EGNOS. Anche la commissione Europea e la GSA hanno supportato le 
attività del CEN Workshop SCUTUM. 

Il CEN Workshop Agreement 16390 è disponibile pubblicamente sul sito del CEN per essere adottato 
dagli sviluppatori e fornitori di prodotti/soluzioni ITS, interessati a sfruttare il valore aggiunto di EGNOS 
in applicazioni legate al trasporto e alla mobilità, per le quali accuratezza e confidenza nella posizione 
permettono di garantire una maggiore sicurezza. Il CEN Workshop Agreement 16390 può anche 
essere adottato a livello nazionale, in Italia, ad esempio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
ne sta attualmente valutando la possibile evoluzione in una "Prassi di Riferimento", per l’ eventuale 
utilizzo in sistemi di tracciamento dei  veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, mediante 
EGNOS ed in prospettiva di Galileo. 

Figura Veicolo dell’ eni adibito al trasporto di materiale pericoloso tracciato con EGNOS 
 

Per maggiori informazioni: 
Antonella Di Fazio - Telespazio 

antonella.difazio@telespazio.com 
www.scutumgnss.eu 

 

                                                 
6 Communications Access for Land Mobiles 
7 United Nations Economic Commission for Europe/  Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail 
8 Third Generation Partnership Project/ Open Mobile Alliance 
9 www.datex2.eu 


